
 
Per Maria Morganti 
 
(Breve preambolo al mio scritto) 
 
Non ho mai scritto né avuto desiderio di scrivere diari, e, se penso ai diari noti che la letteratura ci 
ha consegnato, non faccio fatica a capirne le ragioni. Il diario, come l’autobiografia, benché rivolti 
prevalentemente a fissare eventi, riflessioni, incontri, luoghi attinenti alla vita privata, 
presuppongono comunque una contesto storico, sociale, culturale in cui il ‘vissuto’ del singolo si va 
a collocare. Io appartengo, per origine sociale e identità sessuale, ai ‘senza storia’: femmina e figlia 
di contadini, che ha avuto il privilegio di poter studiare, esprimersi in un’altra lingua, rispetto al 
dialetto, oltrepassare i confini di un paese, provarsi nel difficile compito di tradurre le fatiche dei 
campi, la violenza della povertà, nelle forme perfette, armoniose della lettura greca e latina. “Fuori 
tema” è rimasta a lungo la memoria delle impressioni più forti che hanno segnato la mia infanzia e 
adolescenza, scrittura muta impressa nel corpo, nelle emozioni che passano incontrollate nei 
desideri, nelle paure, nei sogni della notte e del giorno, ma a cui lo strappo violento del passato 
impedisce di risalire tanto da farsi ricordo e racconto. Più libera di pescare tra le macerie che mi 
sono lasciata alle spalle, è la parola parlata, la battuta di spirito, la metafora che irrompe improvvisa, 
inspiegabile, a confondere i ragionamenti e le lingue: lingua di infanzia che non si è mai eclissata 
del tutto e che vado spiando in quelle che ho chiamato ‘scritture di esperienza”, sedimento di 
pensieri, immagini remote, inconsapevoli, che il mondo interno trattiene e che a uno sguardo 
coraggioso, capace di spingersi fino a quelle estreme regioni, si possono in qualche caso 
manifestare. Tutto le volte che qualcuno, donna, uomo o bambino, è stato capace di portare allo 
scoperto il “mare ribollente”, come lo chiama Alberto Asor Rosa, nel suo libro L’ultimo paradosso 
(Einaudi 1985) delle “cose che non siamo ancora stati capaci di dire”, è come se avesse scritto 
anche per me, tanto più se quel ‘qualcuno’, come nel caso del poeta, Giuseppe Bellosi, parla una 
lingua a me famigliare. Se qualche brandello di un passato doloroso è emerso anche alla mia 
scrittura, lo devo a lui e a tanti, tante, che dietro la mia testarda sollecitazione sono riusciti a dire ciò 
che resta ancora ‘impresentabile’ della vita. 


